
SELEZIONE PAPER BIOMED

SELEZIONE DI ARTICOLI IN AREA BIOMEDICALE DA PUBBLICARE 
NELLE RIVISTE BIOMED CENTRAL

PRIMA CALL

RISERVATA ALLE IMPRESE E CENTRI DI RICERCA 
LOCALIZZATI NEL PARCO

PREMESSA
La Biblioteca di Sardegna Ricerche ha tra le proprie finalità anche quella di supportare i gruppi 
di  ricerca  del  Parco  tecnologico  nella  disseminazione  dell'informazione  scientifica  da  loro 
prodotta.  La  missione  di  disseminazione  della  conoscenza  è  però  di  fatto  incompleta  se 
l’informazione non è resa largamente e prontamente disponibile, pertanto occorre sostenere 
nuove possibilità di disseminazione dei risultati della ricerca, non solo attraverso le modalità 
tradizionali ma anche e sempre più attraverso il paradigma dell’accesso aperto.
Sulla base di questa considerazione Sardegna Ricerche ha progettato P-arch (www.p-arch.it) 
l'archivio istituzionale ad accesso aperto che raccoglie, descrive e rende liberamente disponibile 
la produzione intellettuale e scientifica del Parco Tecnologico della Sardegna.
Sardegna  Ricerche  ha  rinnovato  inoltre  la  membership  dell’editore  Biomed  Central, 
organizzazione che ha come obiettivo l'accesso libero e senza restrizioni alla ricerca biomedica 
sottoposta a controllo di qualità (http://www.biomedcentral.com/info/authors/).
Condizione imprescindibile affinché sia possibile l’accesso aperto è infatti che gli autori non 
cedano il  copyright dei propri lavori agli editori e che pubblichino su riviste che a parità di 
autorevolezza  non  impongano  il  trasferimento  dei  diritti  limitando  la  disseminazione  della 
conoscenza veicolata attraverso i lavori scientifici.
Biomed Central  propone  alle  istituzioni  di  sottoscrivere  una membership  che garantisce  ai 
ricercatori  afferenti  alle istituzioni  socie di  poter pubblicare su autorevoli  riviste del campo 
biomedico senza dover rinunciare al copyright.

OGGETTO DEL BANDO
La membership sottoscritta da Sardegna Ricerche consente ai ricercatori del Parco Tecnologico 
della  Sardegna  di  avere  una  copertura  dei  costi  relativi  al  processo  di  referaggio  per  le 
pubblicazioni sulle riviste dell’editore Biomed Central (BMC)
Il  modello  di  membership  che  ha  sottoscritto  Sardegna  Ricerche  prevede  la  gestione 
centralizzata di un plafond a scalare versato all’editore.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO “MEMBERSHIP BMC”

Gli autori che intendono pubblicare su una rivista Biomed Central usufruendo della membership 
devono associare al proprio lavoro un codice rilasciato da Sardegna Ricerche che consentirà di 
ottenere  una  convalida  del  proprio  invio.  Senza  questo  codice  l’editore  non accetterà  il 
lavoro e non lo invierà al processo di referaggio.

http://www.biomedcentral.com/info/authors/


Questa modalità è dovuta ai limiti  di budget che consentono a Sardegna Ricerche di poter 
coprire  i  costi  del  “APC”  (Article  Processing  Charge)  per  un  numero  massimo di  4  lavori 
all’anno.

CRITERI DI RILASCIO DEI CODICI
Le richieste di rilascio dei codici verranno accolte da Sardegna Ricerche secondo un ordine 
cronologico.  In caso di  parità  di  arrivo  verrà  data priorità  agli  autori  che avranno inserito 
almeno un proprio contributo nell’archivio istituzionale ad accesso aperto P-arch.

SCADENZE
Sardegna Ricerche accoglie  le richieste secondo call  che verranno pubblicate,  con cadenza 
trimestrale, sul sito di Sardegna Ricerche. 
La scadenza di questa prima call è fissata per il 30/12/2009.

MODALITA’ D’INVIO DELLA RICHIESTA
E’ sufficiente una email da inviare all’indirizzo centrodoc  @sardegnaricerche.it  , contenente:

1. La dicitura, nell’oggetto SELEZIONE PAPER BIOMED – call n. 1

2. Le generalità del mittente

3. L’organizzazione di appartenenza

4. Il titolo del paper

5. Il  titolo  della  rivista  in  cui  si  intende  pubblicare  (consultabile  nel  sito  web 
www.biomedcentral.com) 

REFERENTI E CONTATTI

Referenti:

Silvia Marcis:  marcis@sardegnaricerche.it

Sandra Ennas ennas@sardegnaricerche.it
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